
GRUPPO LAICO DI RICERCA 
www.gruppolaico.it 

 

Notizie (14) - 18/8/2021  
 

Visitate: http://www.gruppolaico.it/category/notizie/ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Movimento Difesa Diritti 
avv. Mauro Franchi 

 
����� �� ��	�
���� �� ������ ���	�� �� ���� ���� 
 
Link per la firma:  https://movimentodifesadiritti.com/2021/07/18/petizione-contro-
green-pass/ 

 
 
 
 

 
 

GREEN PASS: LE RAGIONI DEL NO 
 
FIRMA LA PETIZIONE A QUESTO INDIRIZZO: 
 

 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/sergio_mattarella_presidente_della_repubblica_ital_green_pass_le_ragioni_del_no/?zNHWAsb 

 
 
 
 

 
 

 
Anche Travaglio reputa il pass vaccinale una “bufala sanitaria”  
 
«Col Green Pass ogni giorno aumenta il rischio di incontrare contagiati-contagiosi muniti di carta verde e 
dunque travestiti da immuni» 
Marco Travaglio, il giornalista pro-vax per eccellenza e direttore del quotidiano sfacciatamente organo 
ufficiale dei pentastellati, si sgancia dal gruppo dei promotori del green pass, intitolando il “Green pacco” il 
suo editoriale sul Fatto Quotidiano di ferragosto. Gli argomenti che adotta Travaglio sono di buon senso, a 
partire dalla critica al concetto di “immunizzazione” associato al vaccino, una idea totalmente sbagliata e 
pericolosa, ma ripetuta come un mantra dalla politica italiana. 
 
Travaglio dunque si affianca al bambino che da mesi grida inascoltato che il re è nudo e, decide di uscire 
dalla chiesa dei fedeli al Green Pass, per entrare nel mondo reale. Parole che – considerata la vicinanza di 
Travaglio ai vertici 5 Stelle – potrebbero avere un peso politico più forte di quello di una semplice analisi 
giornalistica, scrive LaPressa. 
«Da ultramaggiorenne, ultravaccinato e greenpassmunito, m’illudo di poter sollevare qualche legittimo 
dubbio sul pensiero unico che ci circonda senza venire iscritto d’ufficio al partito dei Negazionisti No Vax-no 
Pass e trascinato con loro sulla pira dei pirla – scrive Travaglio -. Un anno fa (con zero vaccinati) avevamo 
un terzo di contagi e un ottavo di morti al giorno rispetto a oggi (con 2/3 della popolazione vaccinata)… 
Bastano la variante Delta e il mancato lockdown nel 2021 a spiegare il terribile paradosso? O i vaccini (che 
continuiamo a raccomandare perché riducono i rischi di morte e di ricovero) sono molto meno efficaci e 
molto più perforabili di quanto si pensasse?» 
 
E ancora: «Più che della legittimità filosofico-giuridica del Green pass, bisognerebbe discutere della sua 
utilità pratica. Cosa risponde il governo a Crisanti che lo accusa di mentire spacciandolo per una misura 
sanitaria mentre non lo è?  Se anche i vaccinati possono contagiarsi (stessa carica virale dei non vaccinati: 
Fauci dixit), contagiare e persino morire (sia pur in misura molto inferiore ai non vaccinati), che senso ha 
dividere i cittadini di serie A da quelli di serie B, alimentando per giunta l’illusione che i primi non siano 
contagiosi e che chi li avvicina non debba mantenere le distanze e le mascherine?» 
 
«Siccome il Green pass non è revocabile, ogni giorno aumenta il rischio di incontrare contagiati-contagiosi 



muniti di carta verde e dunque travestiti da immuni: non sarebbe meglio mantenerlo come incentivo ai 
vaccini, ma smetterla di farne un passepartout e puntare a ridurre i contagi con tamponi gratuiti e il binomio 
distanziamento- mascherine nei luoghi affollati? La risposta è nota: ma così si scoraggiano i vaccini. Se però 
questi coprono le varianti solo fino a un certo punto, anzi le scatenano, qual è lo scopo della campagna anti-
covid: comprare più vaccini o avere meno contagi? – chiude Travaglio -. Chiunque sollevi qualche dubbio 
passa per un fottuto No Vax: ma siamo sicuri che le bugie e le omissioni, anziché ridurre i No Vax, non li 
moltiplichino?» 
 
Se è riuscito Travaglio a capire cos’è, di fatto, la bufala Green pass, può capirlo qualunque pro-vax con un 
quoziente intellettivo nella media o, se preferite, un qualunque pro-sperimentazione con un minimo 
d’intelligenza. 
 
https://www.lapekoranera.it/          15/8/2021 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Come vaccinare i giovani, con tecniche di adescamento 
 
"Vaccinati e avrai un gelato in omaggio". "Se ti vaccini ti do dieci euro di tasca mia". Per spingere 
dei giovani da 12 a 17 anni (tasso di letalità da Covid dello 0,0002%) a fare una scelta importante 
si svilisce la medicina preventiva con mezzucci che ricordano l'adescamento. 
 
L’attuale “emergenza Covid” tra le altre devastanti conseguenze sul mondo della Medicina può 
annoverare anche l’eliminazione della Medicina Preventiva. Ormai la prevenzione infatti è ridotta 
ad un solo elemento: la vaccinazione. Il governo, fin dagli inizi della pandemia, non ha mai cercato 
altre strade strade al di fuori dei lockdown e del vaccino per aiutare a prevenire la malattia. Niente 
informazioni sugli stili di vita più idonei per affrontare il virus, nessun tentativo di disincentivare il 



fumo – fattore di rischio importantissimo – nessuna promozione di stili di vita sani. Ora poi il 
concetto di Medicina Preventiva attraverso l’educazione sanitaria è stato completamente 
soppiantato dalle scelte politiche che puntano unicamente sull’obbligo e sulla coercizione.   
 
L’obiettivo attuale della campagna vaccinale in questa fase estiva è apertamente la fascia 
giovanile. Ovvero quella che meno necessita di una eventuale immunizzazione vaccinale, secondo 
le evidenze dei dati epidemiologici che parlano di un tasso di letalità dello 0,0002% per le persone 
al di sotto dei 20 anni. Ormai non c’è niente da fare: la campagna guidata dal plurimedagliato 
generale Figliuolo è un treno lanciato ad alta velocità che sembra impossibile cercare di arrestare. 
Mentre si profila all’orizzonte lo scenario preoccupante di una vaccinazione mRNA estesa ai 
bambini fino ai sei anni, anche con gli adolescenti si sta cercando di utilizzare tutti i mezzi possibili 
per portare i ragazzi ai centri vaccinali. 
 
Un tempo la Medicina Preventiva utilizzava strumenti come l’informazione scientifica, depliant 
illustrativi, incontri ad hoc per informare sulla possibilità di vaccinazioni. Ora tutto questo è stato 
soppiantato da una strategia che si basa fondamentalmente sul criterio del bastone e della carota. 
Il bastone è rappresentato dalla normativa coercitiva, quella che utilizza lo strumento ricattatorio 
del lasciapassare, quella che obbliga al vaccino per andare a scuola, per andare a praticare uno 
sport, per non essere recluso in casa. La carota invece è rappresentata da quelle iniziative fatte 
per invogliare i ragazzi a farsi vaccinare, e qui stiamo assistendo a episodi surreali, se non 
disgustosi: iniziative promozionali che prevedono l’offerta ai ragazzi che decidono di vaccinarsi di 
diverse regalìe: dalla pinta di birra al biglietto omaggio per lo stadio, fino al gelato. 
 
Negli scorsi giorni infatti la Regione Piemonte ha offerto un gelato a tutti i ragazzi che si 
presentavano a vaccinarsi.  Insomma: se ti presenti a sottoporti ad una sperimentazione come 
quella in atto, ci puoi guadagnare qualcosa. Non si parla minimamente di salute, di importanza 
della prevenzione per evitare malattie. Si va dritto al sodo: o ti vaccini oppure non giochi a Basket 
e non vai al McDonald’s; ti vaccini e ti faccio un bel regalino. In criminologia, queste tecniche di 
offerta di piccoli doni ai minori, dai gelati ai dolciumi (ricordate il famoso “non accettare caramelle 
dagli sconosciuti” dei nostri nonni?) fino a biglietti del cinema o delle partite, e che potrebbe a 
breve vedere altri tipi di offerte, dalle ricariche telefoniche ai preservativi, è definito adescamento, e 
viene praticato sistematicamente dai pedofili. 
 
L’adescamento ai fini vaccinali è iniziato a maggio con l’organizzazione degli Open Day, proposti 
come lasciapassare per un ritorno alla vita sociale utilizzando come vaccino AstraZeneca che già il 
Cts aveva stabilito da destinarsi unicamente agli anziani. Poi si sono verificati eventi gravi e fatali 
in persone giovani vaccinate con AstraZeneca che hanno indotto nuove decisioni: il ministero della 
Salute ha stabilito che ai giovani adulti venga offerto solo uno dei due vaccini a mRNA, mentre 
AstraZeneca o Johnson restano per gli anziani. Per i giovani si deve accelerare, ed ecco allora la 
politica del bastone e della carota. Del bastone del lasciapassare “verde” si è già detto; per quanto  
riguarda invece la carota, queste “offerte promozionali” sono davvero squallide. 
 
Allettare un ragazzo a una scelta importante con la promessa di un gelato da due euro vuol dire 
svilire la salute, il concetto di prevenzione, la vaccinazione stessa.  Eppure, assistiamo ad una 
vera e propria gara al peggio in questa strategie di adescamento. Il fondo probabilmente l’ha 
toccato il sindaco leghista di Varallo Sesia, in Piemonte. Il primo cittadino, probabilmente ignaro – 
colpevolmente- delle prese di posizione in merito ai vaccini di importanti esponenti del suo 
movimento, come Bagnai, Borghi o Siri, ha lanciato un pressante invito ai suoi concittadini a 
vaccinarsi, offrendo una banconota da 10 euro, tirata fuori dal suo portafoglio, a coloro che si 
faranno vaccinare.  Siamo ormai arrivati al mercanteggiamento, al suq vaccinale. Le ragioni della 
scienza, dell’epidemiologia, della Medicina Preventiva, hanno lasciato posto alla vaccinazione a 
tutti i costi. Fossero anche 10 euro. 
 

Paolo Giulisano, lanuovabq.it  16/8/2021 
 



 
 
 
 

 
 
 

"VACCINI" ANTICOVID PER BAMBINI! 
 

 

Come da copione preconfezionato Pfizer e Moderna presenteranno all'Ema la richiesta per 
l'autorizzazione all'uso di conclamati intrugli sperimentali per la fascia 5-11 anni entro la fine di 
settembre 2021. Il via libera potrebbe arrivare già entro novembre, con i pediatri - sul libro paga di 
Pig Pharma - che premono su questo fronte eugenetico in versione affaristica. L’approvazione da 
parte di Ema e Aifa arriverà entro la fine dell'anno 2021, qualora i cosiddetti farmaci si dovessero 
rivelare incredibilmente “sicuri”, come ha spiegato anche Franco Locatelli, coordinatore del 
Comitato tecnico scientifico. 
 
La Società italiana di Pediatria - abbondantemente foraggiata dai produttori di vaccini - ha 
sottolineato che “abbiamo bisogno di un vaccino sicuro, efficace. Abbiamo bisogno di uno scudo 
con cui difendere anche i nostri bambini da questo terribile virus“. 



 
Sono ben noti i possibili effetti collaterali e le reazioni avverse. Se da parte della lobby medica 
arriva l’appello per vaccinare i più giovani, alcuni esperti hanno infatti espresso perplessità su 
questo punto. In particolare Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Spallanzani, ha spiegato che 
“nei bambini al di sotto dei 12 anni è statisticamente irrilevante non solo il contagio, ma anche la 
malattia”. Nonostante gli studi mostrino gli effetti del long Covid tra i più giovani, “in questo caso la 
bilancia rischi-benefici potrebbe pendere tutta dalla parte del rischio”. 
 
Alcune solide argomentazioni a sostegno della falsa pandemia in atto, a tutt'oggi non hanno 
trovato risposta: prove di esistenza effettiva del nuovo coronavirus, almeno un indizio scientifico 
della sua effettiva letalità, riscontro epidemiologico della possibilità di contagio, modalità di 
trasmissione del cosiddetto Sars CoV-2, ed infine origine e vettore. 
 
Gianni Lannes, giornalista    http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/  12/8/2021 
 
 

 

 

Ischia: 2 morti per Covid, entrambi vaccinati 
 
Due morti per Covid -19 negli ultimi due giorni a Ischia. Nel giorno di Ferragosto ha perso la vita un 
79enne tornato dall’estero sull’isola. L’uomo si era vaccinato a fine luglio, ma accusava già sintomi 
compatibili con il Coronavirus.  
Questa mattina è morta Di Covid al Rizzoli di Ischia una donna, anch’ella vaccinata, ma con un 
quadro clinico al momento del ricovero molto complesso [in questo caso, visto che la vittima era 
vaccinata, specificano che il quadro era molto complesso, ndr], scrive NapoliToday. 
 
NapoliToday,   17/8/2021 
 
 
 

 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 

 

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid-19”, in ordine 
cronologico, proveniente dalla stampa italiana e internazionale. Inseriti 
così come pubblicati in origine, anche in lingua originale non tradotta. 
Aggiornamento continuo. 

 

Leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-
covid/ 


